MODULO DI ISCRIZIONE

NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA

MADRE (NOME E COGNOME)

RECAPITI (CASA, UFFICIO, CELLULARE)

PADRE (NOME E COGNOME)

RECAPITI (CASA, UFFICIO, CELLULARE)

CODICE FISCALE INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

DATA___________________

FIRMA_______________________
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INFORMAZIONI SUL BAMBINO
•

SOCIALITA’ CON ADULTI E COETANEI

•

IL GIOCO

•

IL SONNO

•

IL LINGUAGGIO

•

L’AUTONOMIA (CAMBIO, COMPETENZE MOTORIE)
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•

NOTE DEI GENITORI

•

NOTE E RIFLESSIONI DELLE INSEGNANTI

DATA___________________

FIRMA_______________________
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AUTORIZZAZIONE ALL’USO DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a______________________________ nato/a a____________________
Il_____________ residente a ______________ in via__________________________
Prov__________ CAP__________ genitore di_________________________________
in relazione alla partecipazione dello stesso alle attività didattiche della struttura

AUTORIZZO
1. Il personale educativo, anche ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30.06.2003 a riprendere con
videocamere e/o macchine fotografiche la partecipazione e l’immagine del minore, le
eventuali prestazioni artistiche e/o dilettantistiche che egli stesso dovesse rendere
anche sottoforma di gioco o libera attività, e la sua voce.
2. Do altresì atto di essere a conoscenza che verranno svolte particolari occasioni
(compleanni, ricorrenze, festività, etc.) alle quali potranno partecipare anche adulti
quali genitori e/o parenti dei bambini, esprimendo il consenso ad eventuali riprese
fotografiche e/o video da parte dei genitori stessi, anche avendo come soggetto mio
figlio, purchè il trattamento dell’immagine e degli altri dati relativi al minore siamo
esclusivamente legati alla ricorrenza a cui si riferisce l’attività educativa.
3. I genitori a fare uso di strumenti di ripresa visiva e/o sonore per riprendere le attività
del figlio all’interno della struttura o negli spazi esterni, da solo e/o insieme agli altri
bambini e/o al personale educativo e ausiliario e altri genitori, i quali si impegnano a
tutti gli effetti delle leggi in materia di tutela dei dati personali e dell’immagine a
utilizzare le suddette riprese visive e/o sonore ai fini meramente privati, con divieto
assoluto di divulgazione con qualsiasi strumento e mezzo.
Prendo atto che i dati forniti con la presente, verranno utilizzati per ogni trattamento
previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e confermo il mio consenso al trattamento
dell’immagine e degli altri dati relativi al minore come sopra indicati.

Data _____________

Firma __________________
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